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DETERMINAZIONE:  DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DELLA CITTA' A TITOLO 
RIMBORSO SPESE (EURO 600.000) A FAVORE DI SLOW FOOD  PER L'EVENTO   
TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO EDIZIONE 2020 IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. MECC. 2019 04311/069.  
 
    

Da anni la Città sta attuando un piano di valorizzazione in ambito nazionale e 
internazionale che assegna un ruolo importante all’enogastronomia, settore nel quale Torino ed 
il territorio circostante vantano produzioni di eccellenza. 

L’evento Terra Madre Salone del Gusto fin dalla prima edizione ha rappresentato una grande 
scommessa di carattere politico, culturale, sociale il cui obiettivo è da sempre quello di 
affermare che il buono, pulito e giusto è un diritto di tutti. 

Così come disposto nella deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 03675/069) 
 del 4 settembre 2018 che approvava la convenzione 2018 - 2020, prevedendo l’impegno della 
Città  a contribuire per ogni annualità per Euro 600.000,00, Slow Food per l’edizione 2020 si 
farà nuovamente carico dell’organizzazione e gestione di tutte le attività in ambito istituzionale 
che verranno realizzate: 
1) la gestione della rete di Terra Madre nel mondo e la definizione dei candidati che 

parteciperanno al meeting mondiale delle comunità del cibo; 
2) la gestione dell’accoglienza e dell’ospitalità dei delegati durante i giorni della 

manifestazione; 
3) le attività degli uffici stampa e comunicazione legate alla valorizzazione delle attività dei 

delegati; 
4) la definizione del programma e delle tematiche istituzionali della manifestazione; 
5) la gestione delle attività educative. 
 I lavori preparatori realizzati nel corrente anno sono di fondamentale importanza per la 
riuscita della manifestazione: infatti, il ciclo di lavoro dura due anni, affinchè tutte le 
complessità organizzative vengano affrontate con la dovuta professionalità e diligenza. 
 Già nel 2019 Slow Food, relativamente alle attività di gestione della rete dei delegati di 
Terra Madre in Italia, alla comunicazione in ambito nazionale e alla ideazione e progettazione 
delle attività educative da inserire nel programma ufficiale, avvalendosi della comprovata 
esperienza e della fitta rete di relazioni sul territorio nazionale, si avvarrà della collaborazione 
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di Slow Food Italia per l’organizzazione e la gestione in autonomia di tutte le attività inerenti. 

Sulla base dell’attuale modello organizzativo dell’evento il lavoro svolto dal Slow Food 
e Slow Food Italia, finalizzato alla gestione della rete di Terra Madre è strategico sia nell’anno 
in cui viene realizzato il meeting mondiale delle comunità del cibo (anno pari) che nell’anno 
che precede l’evento, in quanto decisivo per la buona riuscita della manifestazione. 

Per la realizzazione di Terra Madre Salone del Gusto Slow Food collabora con Slow Food 
Italia, Associazione nazionale senza scopo di lucro, democratica, di promozione sosciale di 
formazione della persona e culturale, su base volontaria, che opera secondo i principi del 
buono pulito e giusto in particolare nel campo dell’alimentazione, per la difesa dei diritti 
primari, dell’ambiente e dei beni comuni, ponendo la centralità del cibo quale elemento 
imprescindibile di sviluppo equo e sostenibile, affinchè tutti possano trarre piacere dal cibo. 

La realizzazione dell’evento Terra Madre Salone del Gusto presenta caratteristiche di 
spiccata specificità e presuppone la collaborazione tra soggetti altamente qualificati competenti 
 in materia, soggetti che per finalità istituzionali, capacità tecniche ed organizzative possano 
garantire l’assoluta corrispondenza e coerenza con la filosofia e le finalità do Terra Madre. Tra 
Slow Food e Slow Food Italia negli anni si sono venute a creare sinergie collaborative di 
notevole valenza ecoomica e si sono condivise esperienze e conoscenze tecniche tali da 
produrre un know how unico e di difficile diversa riproduzione. 

La Città di Torino riconosce che, sulla base dell’attuale modello organizzativo 
dell’evento, il lavoro svolto dalla struttura di Slow Food, finalizzato alla gestione della rete di 
Terra Madre e alla struttura dei progetti caratterizzanti l’evento stesso, è strategico sia nell’anno 
in cui viene realizzato il meeting mondiale delle Comunità del Cibo (anni pari), che nell’anno 
che precede l’evento, decisivo alla buona riuscita della manifestazione. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, onde consentire la realizzazione 
dell’evento Terra Madre Salone del Gusto, Slow Food ha, in data 11 settembre 2019 (all. 1) 
richiesto un contributo pari ad Euro 600.000,00 per l’anno 2019, come rimborso spese 
sostenute per l’ideazione, progettazione, comunicazione della manifestazione. Va precisato che 
la Città di Torino, negli anni, ha assunto un ruolo di primo piano nel sostenere l’evento, 
riconoscendo alla manifestazione il ruolo strategico internazionale volto a stimolare e favorire 
il cambiamento delle abitudini alimentari delle persone, partendo dalla più ampia condivisione 
della conoscenza possibile. Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese 
di cui al D.lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con D.lgs. 126/2014.  

Con riferimento a quanto previsto dal D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella 
Legge 122/2010, il sostegno economico dell’attività e alle iniziative non si configura come una 
mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un 
ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico alle attività e alle iniziative 
degli enti rientra, invece, a pieno titolo tra le azioni che, alla luce del principio di sussidiarietà ai 
sensi dell’art. 118, comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare 
l’attività di interesse generale svolta da Enti e Associazioni nell’ambito delle attività di 
divulgazione culturale e promozione di attività di ricerca scientifica. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento dei contributi, Slow Food può beneficiare del 
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contributo, poiché non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città. 

Si precisa che i componenti del Comitato Esecutivo di Slow Food e i membri del Collegio 
dei Revisori dei Conti non percepiscono alcun compenso, così come stabilisce l’art. 6, comma 
2, della Legge 122/2010, come da dichiarazione allegata alla presente. 

Si dà atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio proponente. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 2).                            
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
    

 
DETERMINA 

 
           1. di approvare e autorizzare, per le motivazioni sopra espresse e qui integralmente 
richiamate, il contributo a titolo di rimborso spese ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera c) del 
Regolamento n. 373 di Euro 600.000,00 per l’organizzazione e gestione dell’edizione 2020 di 
Terra Madre Salone del Gusto a favore di Slow Food con sede in Piazza XX Settembre n. 5 – 
12042 Bra (CN) - C.F. 91019770048 e Partita I.V.A. 02743970044;; 
 

2. di impegnare a favore di Slow Food Via Maria con sede in Piazza XX Settembre n. 
5  

– 12042 Bra (CN) - C.F. 91019770048 e Partita I.V.A. 02743970044; la somma di Euro 
600.000,00 così come segue: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Missione Programma 

 

Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo 

Articolo 

Servizio 

Responsabi

le 

Scadenza  
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300.000,00  2019 07 01 1 04 060600005 069 31/12/2019 

300.000,00    2020       07         01        1       04   060600005       069 31/12/2020 

Descrizione capitolo 

e articolo 

Turismo – Trasferimenti ed erogazioni – Contributo per manifestazione Salone del 

Gusto  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.01.03.999 Trasferimenti correnti a altre imprese. 
 

 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione aperta”. 
Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 

 
 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente                                                

      
 
 
 
   

 
Torino, 28 ottobre 2019  IL DIRETTORE 

Dott.ssa Paola VIRANO  
 

  
 
 
   
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
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   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

      
















